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L’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica, ex Istituto Nautico, "Marino Torre" ha origini dall’antica 

Scuola Nautica istituita a Trapani da Ferdinando III di Borbone con Regio Dispaccio il 20 Settembre 1810 e la 

sua prima sede fu una stanza ubicata sopra i locali della "Compagnia di Santa Maria della Luce" (distrutti da un 

bombardamento nella seconda guerra mondiale). 

Nel 1884 fu autorizzata l’apertura della sezione “Macchinisti” che si aggiunse alla sezione “Capitani”. 

La scuola fu soppressa il 22 Aprile del 1923, durante gli anni bui del Fascismo e riaperta il 20 Gennaio 1944 dal 

prefetto Paolo D’Antoni (che da giovanissimo aveva insegnato lettere proprio al nautico), con un decreto prefet-

tizio controfirmato dal Comandante del Comando Militare Alleato di Trapani, Tenente Colonnello Inferiore 

Floyd E. 

 

Nel corso degli anni, è stata al servizio della marineria nazionale preparando per la professione i futuri ufficiali 

di coperta e di macchina. 

 

Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato introdotto l’indirizzo Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del 

Mezzo – Opzione Conduzione del mezzo aereo. 

 

PERCORSI FORMATIVI 

 

La riforma della scuola secondaria vede il percorso formativo organizzato secondo un biennio comune e triennio  

di indirizzo. 

 

Gli indirizzi attivati presso l’istituto sono: 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione del Mezzo Navale” (CMN) ex coperta 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”(CAIM) ex macchinisti 

 Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo  

Opzione “Conduzione del Mezzo Aereo” (CMN) 

 

I programmi di studio consentono l’acquisizione di competenze spendibili nel settore marittimo, aeronautico e 

nei settori collaterali. 

Le specializzazioni forniscono ai diplomati che non intendono “navigare”, sbocchi occupazionali nell’area della 

logistica e dei trasporti, tecnico-gestionale degli impianti di trasformazione e utilizzazione dell’energia, di depu-

razione e di disinquinamento, nonché le competenze per proseguire gli studi universitari. 

 

Con la riforma Gelmini gli istituti tecnici si sono inquadrati all’interno della cooperazione europea per la costi-

tuzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational Education and 

Training - VET). Tale sistema consente di mettere in relazione e posizionare i diversi titoli (qualifiche, diplomi, 

certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. Il confronto si basa sui risultati dell’apprendimento (learning 

outcomes) e risponde all’esigenza di raggiungere diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e 

l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze.  

 

Il nostro Istituto fa parte della rete degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) di Italia e, quindi, gode della certificazione UNI EN 

ISO 9001:2008 n.5010014484 fornita dall’Ente Certificatore TUV Italia nell’ambito del Sistema Nazionale Ge-

stione Qualità per la formazione marittima – QUALI.FOR.MA.. 

 

 

 

 

 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

CLASSE  5^ E 
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ISTITUTO TECNICO  SETTORE  TECNOLOGICO  INDIRIZZO “ TRASPORTI E LOGISTICA ” 

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO  

OPZIONE “CONDUZIONE  MEZZO AEREO” 

 

 

Il P.E.C.U.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente) è finalizzato: 

a) alla crescita educativa culturale e professionale dei giovani per trasformare la molteplicità dei saperi in un sa-

pere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; 

b) allo sviluppo di autonoma capacità di giudizio; 

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Esso prevede che il diplomato dell’ “Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” possegga: 

- competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la proget-

tazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l’organizzazione di servizi logistici; 

- competenze operative nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione 

del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rap-

porto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse compo-

nenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  

- una cultura sistemica e sia in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato 

e di quelli collaterali. 

Inoltre, prevede che sia in grado di: 

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi,  allo scopo di 

garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti  in materia di trasporto; 

  

-  intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;   

-  collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;   

-  applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado  di contri-

buire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;   

-  agire, relativamente alle tipologie d’intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,  comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro;   

-  collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e  nell’utilizzazione 

razionale dell’energia.   

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 

nel corso della storia, nel settore dei trasporti; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo nautico ed aeronautico, e autonomamente intervenire nel con-

trollo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore marittimo, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dando il proprio contributo all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico e utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei processi di la-

voro, in ambito nazionale ed internazionale; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

-riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

In particolare, l’articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, riguarda 

l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo.  
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica”- articolazione 

“Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento di se-

guito specificati in termini di competenze:   

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo.  

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in  fase di pro-

grammazione della manutenzione.  

3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le  relative 

comunicazioni.  

4. Gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizio di carico e scarico,  di siste-

mazione delle merci e dei passeggeri.  

5. Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e  delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli  spostamenti.  

7. Cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi  passeggeri in 

partenza ed in arrivo.  

8. Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel  trasporto ae-

reo.  

Pertanto, il Diplomato dell’ITTL, articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo ae-

reo”   

-  ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la pro-

gettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi e l’organizzazione 

dei servizi logistici;   

-  possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui si 

specializza e di quelli collaterali;   

-  integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di ga-

rantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;   

-  è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;   

-  esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;   

-  applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado  di contribui-

re all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;   

-  conosce e sa interpretare le norme e le regole, raccolte in pubblicazioni, spesso disponibili solo  in lingua 

inglese, redatte nel linguaggio tecnico-giuridico degli addetti ai lavori;   

-  ha la capacità di gestire la movimentazione degli aeromobili, sia a terra che in volo, in modo sicuro, ordinato e 

fluido, mediante l’applicazione di regole e norme sia internazionali (ICAO) che  nazionali (ENAC);   

-  conosce le regole del volo a vista (VFR) e quelle del volo strumentale (IFR) nella sua interezza,  dal mo-

mento dell’accensione dei motori sull’aeroporto di partenza fino al loro spegnimento  presso l’aeroporto di de-

stinazione, comprendendo così anche le fasi del volo in rotta;   

-  conosce e comprende le norme del traffico aereo;   

-  conosce i sistemi di navigazione;   

-  sa applicare le leggi della meccanica del volo;   

-  è in grado di interpretare i messaggi e le carte meteorologiche;   

-  è in grado di interpretare il funzionamento delle apparecchiature radio-elettriche utilizzate.   

 

 

Inoltre, il programma ministeriale è stato integrato con i contenuti previsti dal programma di studi per 

l’ammissione all’esame ENAC volto al rilascio della Licenza di Operatore del Servizio Informazioni Volo. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Disciplina N.ro Ore Totale Ore 
Prove 

S O P 

Religione 1 33  X  

Lingua e Lettere Italiane 4 132 X X  

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 66  X  

Lingua Inglese 3 99 X X  

Matematica 3 102 X X  

Scienze Motorie e Sportive 2 66  X X 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

Elettrotecnica Elettronica ed Automazione 3 (*2) 99  X X 

Diritto ed Economia 2  66  X  

ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO 

Scienze della navigazione, struttura e costru-

zione del mezzo 
8 (*6) 

264 X X  

Meccanica e macchine 

 
4 (*3) 

132 X X  

Totale ore settimanali 32     

* Attività di laboratorio in compresenza 

Totali  1056    

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Religione Miceli Margherita Miceli Margherita Miceli Margherita 

Italiano  Maria Bianco Maria Bianco Maria Bianco 

Storia Maria Bianco Maria Bianco Maria Bianco 

Lingua inglese Caterina Mirasolo Caterina Mirasolo Ragusa Anna Maria 

Diritto Sinatra Enrico Sinatra Enrico Sinatra Enrico 

Matematica D’Antone Paola D’Antone Paola D’Antone Paola 

Elettrotecnica Elett. e Automa-

zione 

Gangi Giovanni Gangi Giovanni 
Gangi Giovanni 

Lab. Scienze della Navigazio-

ne 
Ingargiola Pietro 

Rao Massimo 
Varcarcell Nicola 

Laboratorio di Elettrotecnica Foti Sebastiano Foti Sebastiano Foti Sebastiano 

Meccanica e Macchine  Giovanni Bono Giovanni Bono Tumbarello Giuseppe 

Lab. di Mecc. E Macchine Todaro Leonardo Todaro Leonardo Todaro Leonardo 

Scienze della Navigazione Ranno Salvatore Ranno Salvatore Ranno Salvatore 

Scienze Motorie Fichera Giuliana Bifaro Salvatore Pantaleo Maria 

 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti docenti quali commissari interni agli Esami di Stato: 

Sinatra Enrico Maria                Diritto 

Ranno Salvatore                      Scienze della Navigazione 

Pantaleo Maria                         Scienze Motorie 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

NOME E COGNOME 
COMUNEDI PRO-

VENIENZA 

SCUOLADI PRO-

VENIENZA 

FREQUENTANTE 

PRIMAVOLTA 

Agosta Luna Paceco I.T.T.L. Trapani Si 

Barone Mario Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

Bartolo Giuseppe Valderice I.T.T.L. Trapani Si 

Corso Nicolò Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

Ferro Eleonora Giusy  Marsala I.T.T.L. Trapani Si 

Ferro Walter Marsala I.T.T.L. Trapani Si 

Martinico Samuele Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

Poma Chiara Erice I.T.T.L. Trapani Si 

Russo Simona Paceco I.T.T.L. Trapani Si 

Santangelo Fabrizio Fernando Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

Signorello Francesco Erice I.T.T.L. Trapani Si 

Sugameli Mario Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

Tumbarello Christian  Erice I.T.T.L. Trapani Si 

Virga Dario Vita Erice I.T.T.L. Trapani Si 

Zinna Samuele Trapani I.T.T.L. Trapani Si 

 

 

 

 

Aspetti socio - culturali e relazionali. 

La classe V E è composta da 15 allievi, di cui 14 frequentanti. 

L’allievo Fabrizio F. Santangelo, nel Maggio 2018, è stato vittima di un gravissimo incidente stradale e per 

l’intero anno scolastico 2018/2019 è stato ricoverato presso il P.O. Giovanni Paolo II Fondazione Maugeri - 

U.O. Neuroriabilitazione di Sciacca. 

Il Consiglio di Classe ha predisposto un progetto d’istruzione domiciliare, che ha previsto lezioni online e lezio-

ni presso la struttura sanitaria. 

Tutti gli alunni provengono da questo Istituto. 

Nessun alunno è ripetente. 

Gli allievi provengono generalmente da famiglie medio borghesi e operaie; alcuni risiedono nelle frazioni limi-

trofe e nei comuni della provincia, e sono quindi sottoposti ai disagi del pendolarismo. 

Tutti gli allievi hanno maturato un grado di socialità soddisfacente, sia nei rapporti tra coetanei sia con gli inse-

gnanti. Non tutti, tuttavia, hanno partecipato con sufficiente attenzione ed interesse alle lezioni e non sempre so-

no stati puntuali nelle verifiche e assidui nella frequenza. 

La classe non ha posto problemi dal punto di vista disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli culturali iniziali e finali. 
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Il Consiglio di Classe, attraverso varie forme di verifica, ha avuto modo di accertare che la preparazione genera-

le degli allievi risultava, all’inizio dell’anno scolastico, soddisfacente per pochi, parziale e non approfondita per 

i rimanenti.  

È stata, quindi, attivata ogni forma di recupero in itinere, non solo in ambito cognitivo, ma soprattutto in quello 

applicativo.  

Ad oggi, la classe non si presenta omogenea per capacità, interesse e motivazione allo studio. Alcuni discenti 

appaiono più diligenti, sono motivati, interessati e impegnati, mentre altri evidenziano un impegno spesso super-

ficiale, non adeguatamente approfondito, caratterizzato da assenze che hanno condizionato il loro rendimento. 

Pochi allievi hanno lavorato con continuità, evidenziando un rapporto consapevole nei confronti dello studio, 

mostrando discrete capacità di ascolto, di comprensione e di rielaborazione personale degli argomenti proposti, 

a cui si è spesso affiancato un impegno quasi sempre costante, che ha permesso di acquisire un buon profitto 

complessivo nelle materie. 

Gli altri allievi, invece, non sempre costanti nell’applicazione allo studio, necessitano di stimoli per 

un’esposizione dinamica dei contenuti; effettuano analisi, anche se con incertezze; rielaborano le conoscenze in 

modo autonomo, ma con qualche difficoltà nella sintesi. Si esprimono in modo semplice e non sempre utilizza-

no il lessico specifico.  

Gli alunni Fabrizio F. Santangelo, Mario Sugameli e Francesco Signorello presentano bisogni educativi speciali 

e per gli stessi è stato predisposto un Piano Didattico personalizzato. 

In particolare, Fabrizio F. Santangelo svolge le prove scritte con ausilio di software che consentono la video-

scrittura di testi dettati dall’allievo e con l’aiuto di un docente per correggere manualmente gli eventuali errori 

nella trascrizione di quanto dettato. 

 

Si evidenzia che il programma ministeriale è stato integrato con i contenuti previsti dal programma di studi per 

l’ammissione all’esame ENAC volto al rilascio della Licenza di Operatore del Servizio Informazioni Volo. 

 

In merito all’attività CLIL, metodologia di insegnamento di una disciplina non linguistica veicolata in lingua 

straniera, il consiglio di classe, in assenza, per tutto l’anno scolastico, di docenti con certificazione CLIL e quin-

di in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento di una o più DNL 

in lingua straniera, ha stabilito, nel rispetto della normativa vigente, che alcuni argomenti di una DNL fossero 

svolti, con lezioni interdisciplinari ed interattive, in collaborazione ed in presenza dei docenti dell’area tecnica e 

di lingua straniera. 

Il Consiglio di Classe ha individuato, tra tutte le DNL, la disciplina “Elettrotecnica, elettronica e automazione” e 

verificato la pratica metodologica durante lo svolgimento del seguente argomento: “Integrated Navigation Sy-

stem – The radar System”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze ed obiettivi delle singole discipline 

 



Documento 15 Maggio-Classe Quinta E -  opzione “conduzione del mezzo aereo” -A.S. 2018/19 Pagina 8 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

comunicazione e di team workingpiu appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

li; 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realta, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

i e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

LINGUA INGLESE 

zare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

li; 

intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

STORIA 

specifici campi professionali di riferimento; 

spetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

MATEMATICA 

metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente infor-

mazioni qualitative e quantitative; 

blematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 

specifici campi professionali di riferimento. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Utilizzare il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale di un  popolo in prospettiva intercultu-

rale 

 Saper usaremodalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti ecc.; 

 Sapere ed applicare principi   scientifici riferiti all’attività motoriosportiva. Sport - Salute -Alimentazione e 

dispendio energetico; 

i prevenzione. Elementi 

di primo soccorso e di medicina dello sport. 

 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

nire in fase di programmazione della manutenzione; 

vari 

tipi di trasporto; 

; 

he e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professiona-

li. 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
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a 

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

va-

ri contesti: sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

vi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

; 

; 

; 

 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 

; 

assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto; 

 

merci e dei passeggeri; 

l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizio-

nimeteorologiche) in cui viene espletata; 

; 

rare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

partenza e in arrivo; 

controllare e gestire il funzionamento di diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e interveni-

re in fase di programmazione della manutenzione; 

nali; 

identificare ed applicare le metodologie e tecniche della gestione per progetti. 

 

MECCANICA E MACCHINE 

nire in fase di programmazione della manutenzione; 

 i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto; 

; 

la gestione per progetti. 

 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE / EXTRACURRICULARI 

 Incontri con rappresentanti della Capitaneria di Porto di Trapani 

 Incontri con rappresentanti dell’Aeronautica Militare 

 Partecipazione ad attività sportive durante la “Giornata dello Sport” 

 Incontri di orientamento alle facoltà universitarie “Orienta Sicilia”  

 Percorso di orientamento al mondo del lavoro  

 Conferenza “Lotta alla Mafia” 

 Incontri con personale civile dell’Aeroporto “V. Florio” Trapani - Birgi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE TRASVERSALI 
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Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti metodologie trasversali: 

 lezione frontale 

 conferenza 

 esercitazione 

 dimostrazione 

 lavoro di gruppo 

 simulazione 

 ricerca 

 attività di laboratorio 

 e-learning 

 

  i seguenti strumenti di lavoro: 

 libri di testo 

 lavagna 

 lavagna luminosa 

 strumentazione elettrica ed elettronica 

 personal computer 

 pacchetti software applicativi 

 fotocopie 

 manuali 

 imbarcazioni in dotazione alla scuola 

 

e i seguenti spazi: 

 aula 

 laboratorio di navigazione 

 laboratorio di elettrotecnica 

 laboratorio di informatica 

 palestra 

 esperienza a bordo di navi 

 visite alle navi in porto 

 esercitazioni in barca 

 

VALUTAZIONI 

 

Nelle valutazioni, il consiglio di classe ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

 modifica del comportamento rispetto alla situazione iniziale; 

 interesse e partecipazione; 

 conoscenza degli argomenti; 

 competenza comunicativa efficace e adeguata, anche sotto l’aspetto tecnico settoriale; 

 capacità di critica, di analisi e di sintesi; 

 capacità di operare collegamenti con le altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

Simulazioni di prima e seconda prova stabilite a livello nazionale 
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Le griglie di valutazione utilizzate sono allegate al presente documento; i testi utilizzati sono a disposi-

zione della Commissione esaminatrice. 

 

DATA/E TIPO DI PROVA Durata MATERIE COINVOLTE 

19/02/2019 PRIMA PROVA 5h ITALIANO 

28/02/2019 SECONDA PROVA 6h SC. NAVIGAZIONE 

26/03/2019 PRIMA PROVA 5h ITALIANO 

02/04/2019 SECONDA PROVA 6h SC. NAVIGAZIONE 

14 -15/03/2019 PROVA INVALSI  ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE 

 

In attuazione dei suggerimenti ministeriali, nella fase finale dell’anno scolastico è prevista l’effettuazione di una 

simulazione del colloquio di esame. 

Le griglie di valutazione di tutte le prove sono allegate al presente Documento. 

 

  

CRITERI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione dei punteggi per il credito scolastico verrà realizzata sulla base di quanto contemplato dalle tabel-

le allegate al D.Lgs. n.62/2017. 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE 

DEL COLLOQUIO  ( D.M. 37/2019, ART. 2, COMMA 5)  

 

Testi, documenti, esperienze, pro-

getti e problemi  

 

Consegna Discipline coinvolte  

 

Mappe concettuali 

Titoli pretesto 

Snodi concettuali 

Sviluppare percorsi pluridisciplina-

ri o multidisciplinari 

Discipline coinvolte nella prova 

orale dell’esame di stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITU-

ZIONE. 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
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TITOLO: UGUAGLIANZA E SOLIDARIETA’ 

I concetti di uguaglianza e di solidarietà si rinvengono negli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica 

Italiana. 

L’art.3, al comma 1, stabilisce il principio di uguaglianza formale, affermando che “Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opi-

nione politiche, di condizioni  personali e sociali”. 

La Costituzione proclama il principio di uguaglianza di fronte alla legge e, quindi, il divieto di discriminazioni 

tra gli esseri umani. 

Uguaglianza significa che le differenze che esistono tra gli individui (differenze di ogni tipo: culturali, religiose, 

etniche, ecc.) non possono dar luogo a discriminazioni, per cui l’uguaglianza di cui parla la Costituzione signifi-

ca uguaglianza nella possibilità di manifestare le proprie diversità. 

Per garantire effettivamente l’uguaglianza, il comma 2 dell’art.3 afferma il principio di uguaglianza sostanziale, 

in base al quale la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che li-

mitano di fatto l’uguaglianza. 

La Costituzione con il principio di uguaglianza sostanziale vuole garantire l’effettiva possibilità per tutti di go-

dere concretamente dei propri diritti, prevedendo la possibilità di trattamenti differenziati per favorire le catego-

rie di cittadini più svantaggiate. 

Compito della Repubblica è quello di abolire le differenze tra categorie di cittadini che impediscono di fatto ai 

meno favoriti una vita dignitosa. 

Al principio di uguaglianza sostanziale si ricollega quanto disposto dall’art.2 della Costituzione, che prevede 

l’adempimento da parte dei cittadini dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 

Detti obblighi comportano che i cittadini più fortunati possano essere chiamati a sopportare dei sacrifici per ga-

rantire alle categorie più svantaggiate le stesse opportunità. 

Si vuole che la libertà non si trasformi in egoismo dei più forti a danno dei più deboli. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Riflessione  e dibattito dopo la visione dei film “L’uomo dal cuore di ferro”, regia di Cédric Jimenez e “Un sac-

chetto di biglie”, regia di Christian Duguay, che hanno curato aspetti significativi ed inediti legati alla Seconda 

Guerra Mondiale, in occasione della Giornata della Memoria. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Conosce le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Riconosce come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a concretiz-

zazioni istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo; 

- Riconosce che le differenze tra gli individui (differenze di ogni tipo: culturali, religiose, etniche, ecc.) non pos-

sono dar luogo a discriminazioni. 

 

 
TITOLO: COSTITUZIONE E LAVORO 

L’importanza del lavoro si desume nella nostra Costituzione sin dal richiamo nell’art.1, come elemento fondante 

della nostra Repubblica. 

Il Lavoro è trattato nella nostra Costituzione già nei principi fondamentali (artt.1 e 4). 

Inoltre, nella parte prima della Costituzione ,che tratta dei diritti e doveri, l’Assemblea Costituente ha ritenuto di 

soffermarsi dall’art.35 all’art.40 sui diritti dei lavoratori, al fine di garantire dignità agli stessi. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Partecipazione a conferenze con personale della Capitaneria di Porto e con personale dell’Aeroporto V. Florio di 

Trapani – Birgi. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Conosce le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.  

Identifica i diritti dei lavoratori e conosce il percorso storico che ha portato al riconoscimento degli stessi. 

Riconosce l’importanza del lavoro nello sviluppo economico, sociale e culturale di un paese. 

 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 aveva introdotto e regolamentato l'ob-

bligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado, anche in periodo estivo. Dal comma 39 al comma 44 erano, altresì, previsti finanziamenti ed un 

registro presso le Camere di commercio per le imprese che volessero realizzare l’alternanza. 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento 

flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione 
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in aula con l'esperienza pratica. Nella sua valenza di integrazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro 

permette ai giovani di mettersi concretamente alla prova, favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzar-

ne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. In coerenza con la Legge n. 

107 “La buona scuola”, commi 33/44, l’Istituto ha considerato l’alternanza una attività curricolare, obbliga-

toria per tutti gli studenti che risultavano iscritti al secondo biennio e al monoennio finale. I progetti di 

alternanza si sono realizzati attraverso l’attuazione di convenzioni formali con aziende e enti istituzionali o no-

profit. 

 

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” ha utilizzato una serie di strumenti per l’integrazione 

scuola-lavoro che sono stati pianificati all’inizio di ogni scolastico e inseriti nei curricoli scolastici. La 

scuola ha creato un modello operativo di Alternanza coerente con i fabbisogni professionali espressi dal 

territorio, con le linee della programmazione regionale e in piena conformità e rispondenza con la pratica e 

diffusa dal MIUR nel 2015 con la Guida Operativa per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro  

Dallo scorso anno il sistema di monitoraggio degli stage è stato informatizzato, i tutor scolastici con-

trollano gli studenti a distanza e intervengono laddove se ne ravvisi la necessità. Lo scambio di informazioni 

sul tipo di attività che lo studente svolge in azienda è utile per eventuali aggiornamenti su sistemi organizzativi 

che investono i temi dell’azienda. 

 

Modalità operative 

 

Il Team dell’alternanza e il team aziendale hanno predisposto, in modalità collaborativa, il progetto formativo 

del percorso che ha previsto le seguenti fasi. 

Fase preparatoria:  

Gli studenti del triennio hanno svolto attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di lavoro secondo il 

d.lgs n.81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di Attestati sulla sicurezza da parte di enti ac-

creditati e consigliati dall’indotto produttivo. La formazione sulla sicurezza è stata svolta nella parte gene-

rale con video lezioni ed esame on line, nella parte specifica in relazione ai settori, è stata svolta con esercita-

zioni in presenza, problem solving ed esame finale in presenza. Inoltre hanno partecipano ad attività semina-

riale e incontri con esperti in campo professionale e aziendale. In alcune discipline si sono affrontati ar-

gomenti legati all’organizzazione aziendale e gli aspetti giuridici dell’azienda. Sono state utilizzate anche 

visite aziendali per consentire a classi o a gruppi di studenti di vedere stabilimenti aziendali e intervistare i 

responsabili delle varie funzioni, verificando sul campo argomenti trattati in via teorica e ricavando un 

quadro generale dei vari processi aziendali; utili anche per l’orientamento dei ragazzi del secondo biennio 

per scelte future sia lavorative che di prosieguo della formazione. 

 

1)  Scelta delle aziende: 

Le aziende, gli enti e gli studi professionali sono stati scelti e selezionati dalla scuola in collaborazione con la 

famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente presso la struttura. Le realtà aziendali o istituzio-

nali coinvolte nel corso degli anni sono state molte e la loro tipologia è assai varia: piccole aziende familiari; 

studi professionali oppure enti o istituzioni o comuni e soggetti del 3° settore e no-profit. La scuola ha predi-

sposto un Data Base con le informazioni di tutte le strutture che collaborano con la stessa. 

 

2) Co-progettazione: 

Pone le basi degli accordi tra scuola ed azienda e stabilisce i ruoli e i compiti reciproci in relazione alla forma-

zione degli studenti. In questa fase la scuola e l’azienda hanno individuano i tutors responsabili del progetto. In 

accordo con la scuola, l’azienda ha individuato le competenze in uscita e abilità, che possono essere esercitate 

dagli studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza e, accanto a queste, quelle trasversali. 

 

3) La Realizzazione 

In questa fase la scuola e l’azienda hanno sottoscritto: il Progetto formativo e la Convenzione. 

La Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (inclusi gli aspetti relativi alla tutela 

della salute e della sicurezza nei posti di lavoro). 

Il Progetto formativo si articola in attività, competenze, durata e periodi di svolgimento dell’alternanza. 

 

4) La Valutazione 
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L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è stata funzionale alla costruzione di percorsi formativi fortemente 

integrati scuola-azienda: le aziende sono entrate, con le loro indicazioni, nel processo educativo e nello svilup-

po professionale dello studente e le attività svolte in azienda sono rientrate nella valutazione delle discipline 

professionalizzanti. 

 

La scuola ha predisposto griglie di valutazione utili per monitorare gli studenti in alternanza: scheda di moni-

toraggio compilata dai tutor scolastici e scheda di valutazione del tutor aziendale, quest’ultima è parte inte-

grante della valutazione finale. Il processo dell’alternanza è stato valutato con questionari per le famiglie 

e un questionario per gli studenti, i risultati dei questionari consentono di migliorare ogni anno i possibili 

punti di debolezza. 

 

Valutazioni finali degli studenti 

 

Al termine dell’esperienza gli studenti hanno compilato e consegnato le schede di valutazione finale della 

struttura ospitante. 

Le domande con risposte su scala di valori valutativi, sono state poste alcune in modo generico ed altre 

in modo più specifico, tutte finalizzate al completo monitoraggio dell’esperienza di alternanza scuola lavoro in 

tutti i suoi aspetti. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro)  5 E 

  

A.S. 2016 /2017 

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base delle opportunità che hanno contribuito a co-

struire un raccordo stretto  e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. 

Il progetto ha avuto inizio con la formazione, una serie di interventi finalizzati all’ottimizzazione del percorso di 

alternanza scuola lavoro svolti durante l’anno scolastico e prevalentemente nel curriculare. Nel dettaglio gli 

alunni hanno frequentato: 

- 12 ore di corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, cultura d’impresa e diritto del lavoro; 

- 100 ore di stage presso il gestore AIRGEST dell’Aeroporto Civile di Trapani Birgi – nelle figure del Flight Di-

spatcher e di assistente ai Check-inn delle diverse compagnie. 

- 20 ore di attività laboratoriali e di verifiche del percorso nelle materie tecniche: inglese, navigazione aerea ed 

elettrotecnica. 

Gli alunni sono stati constantemente seguiti dal Tutor Aziendale e dal tutor Interno. 

 

Tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni, tutor interni / esterni, formatori, AIRGEST) hanno raggiunto gli obiet-

tivi previsti e hanno rispettato quanto concordato nel progetto. 

 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione degli organi compe-

tenti. 

 

A.S. 2017 /2018 

Le diverse tipologie di attività proposte per l’ASL sia di formazione, sia di organizzazione, sia di realizzazione, 

si sono svolte nel corso dell’anno scolastico secondo un calendario che è stato predisposto via via sulla base del-

la programmazione scolastica e di quanto si andava definendo in collaborazione e in relazione alla disponibilità 

e alle esigenze dei soggetti esterni. Nel dettaglio gli alunni hanno frequentato: 

 

- Corso Enac-FISO il 05/10/2017; 

- Corso di assistente bagnanti dal 25/10/2017 al 22/12/2017; 

- Visita guidata presso l’Aeronautico di Catania, il Triavio Campo Volo e la base elicotteristi “Ma-

ristaeli” della Marina Militare dal 30/11/2017 al 03/12/2017; 

- Corso di primo soccorso il 04/12/2017; 

- Corso di defibrillatore BLSD il 14/03/2018; 

- Flyteam Onlus dal 29/01/2018 al 20/04/2018; 

per un totale di circa 200 ore. 

 

Gli alunni hanno svolto le diverse attività seguiti dal Tutor Aziendale e dal tutor Interno. 
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Hanno inoltre acquisito degli attestati spendibili nel mondo del lavoro ed inerenti al percorso di studi seleziona-

to. 

 

Tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni, tutor interni / esterni, esperti, formatori, la compagnia dei traghetti) 

hanno raggiunto gli obiettivi previsti, e hanno rispettato quanto concordato nel progetto in merito ai tempi, con-

tenuti e azioni (verifica, monitoraggio, valutazione, certificazione). 

 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione degli organi compe-

tenti. 

 

Al termine di ogni anno scolastico la valutazione si è articolata attraverso l’azione congiunta dei soggetti parte-

cipanti (tutor interni, tutor esterni, alunni e famiglie) ed è stata funzionale alla costruzione di percorsi formativi 

fortemente integrati tra scuola e azienda.  

Al fine di monitorare i tempi e le attività svolte durante le attività di alternanza,  la scuola ha predisposto 

moduli appositi, compilati dagli alunni e supervisionati dai tutor interni, ha inoltre predisposto schede di valu-

tazione per ciascun alunno da parte del tutor aziendale. 

 

A.S. 2018/2019 

 

Le diverse tipologie di attività proposte per l’ASL sia di formazione, sia di organizzazione, sia di realizzazione, 

si sono svolte nel corso dell’anno scolastico secondo un calendario che è stato predisposto via via sulla base del-

la programmazione scolastica e di quanto si andava definendo in collaborazione e in relazione alla disponibilità 

e alle esigenze dei soggetti esterni.  

Nel dettaglio gli alunni hanno svolto alternanza scuola lavoro presso: 

- 37° Stormo Trapani-Birgi dell’Aeronautica Militare, secondo il calendario in allegato (allegato 

A); 

- PON “Mare, Natura e Vento” a bordo della nave traghetto GNV “SPLENDID”, 

quest’ultimo secondo il calendario predisposto in funzione della programmazione scolastica ed in collaborazio-

ne con l’azienda Grandi Navi Veloci, per un numero di ore pari a 120.  

Hanno partecipato cinque alunni, scelti secondo criteri di merito e rendimento scolastico. 

Gli alunni hanno svolto le diverse attività seguiti dal Tutor Aziendale e dal tutor Interno. 

Hanno inoltre acquisito degli attestati spendibili nel mondo del lavoro ed inerenti al percorso di studi seleziona-

to. 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione degli organi compe-

tenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO 
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DEL 
CONSIGLIO  DI  CLASSE 

V E 

 
 

 
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

OPZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 
 
 
 

ALLEGATI 

 
 
 
 
Griglie di valutazione prima prova 

Griglia di valutazione seconda prova 
Griglia di valutazione colloquio 
Programmi effettivamente svolti per ciascuna disciplina 
Progetti Cittadinanza e Costituzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA  “M. TORRE” – TRAPANI 

 

CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Griglia di valutazione 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI  

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

 SPECIFICI  

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 
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TIPOLOGIA  A    Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arroton-
damento). 

 

TIPOLOGIA  B    Analisi e produzione di un testo argomentativo 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli po-

sti nella consegna 

(lunghezza del testo; 

forma parafrasata o sin-

tetica della rielaborazio-

ne)  

PUNTI 10 

Riguardo ai vincoli della consegna, l’elaborato: 

Non ne rispetta alcuno (2) 

Li rispetta in minima parte (4) 

Li rispetta sufficientemente (6) 

Li rispetta quasi tutti (8) 

Li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 40 punti) 

Ampiezza e pre-

cisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti  

culturali; 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni per-

sonali 

PUNTI 10 

 L’elaborato evidenzia: 

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali 

(2) 

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

 Capacità di comprende-

re il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilisti-

ci; 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stili-

stica e retorica (se ri-

chiesta) 

Interpretazione corretta 

ed articolata del testo 

PUNTI 30 

L’elaborato evidenzia: 

Diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazio-

ne (6) 

Una comprensione parziale e alcuni errori di analisi e di 

interpretazione (12) 

Una sufficiente comprensione, pur con qualche inesattezza 

o superficialità di analisi e di interpretazione (18) 

Una comprensione adeguata ed un’analisi ed interpretazio-

ne abbastanza completa e precisa (24) 

Una piena comprensione ed un’analisi ed interpretazione 

ricca ed approfondita (30) 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-

STO 

(max 20 punti) 

Ideazione, piani-

ficazione e or-

ganizzazione del 

testo; 

coesione e coe-

renza testuale 

PUNTI 20 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (4) 

Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella con-

nessione tra le idee (8) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elemen-

tare connessione tra le idee (12) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona 

connessione tra le idee (16) 

Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente ed appropriata connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e pa-

dronanza lessi-

cale 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 

Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, mor-

fologia, sintas-

si); 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteg-

giatura (9) 

Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più 

corretto della punteggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appro-

priato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO     

classe  

                                                                 

TOTALE 

 

      /100 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI  

GENERALI 

INDICATORI 

 SPECIFICI  

DESCRITTORI PUNTI 
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Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arroton-
damento). 

 

TIPOLOGIA  C   Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(punti 60) (punti 40) 

 
ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Individuazione corretta 
della tesi e delle argo-

mentazioni nel testo 

proposto  
PUNTI 10 

Riguardo alle richieste della consegna, l’elaborato: 
Non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi, né le argomentazioni del 

testo (2) 

Rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione della 
tesi e delle argomentazioni del testo(4) 

Rispetta sufficientemente la consegna ed individua abbastanza correttamente 

la tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (6) 
Rispetta adeguatamente la consegna ed individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

Rispetta completamente la consegna ed individua con sicurezza e precisione la 
tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

CARATTERISTI-
CHE DEL CON-

TENUTO 

(max 35 punti) 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e 

dei riferimenti  

culturali; 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni per-
sonali 

PUNTI 15 

  

L’elaborato evidenzia: 
Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 

Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali (10) 

 

  
Correttezza e con-

gruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

PUNTI 20 

L’elaborato evidenzia: 
Riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

Riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

Un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche genericità, 
inesattezza o incongruenza (12) 

Una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e perti-

nenza (16) 
Un dominio ampio ed approfondito dei riferimenti culturali  (30) 

 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-
STO 

(max 25 punti) 

Ideazione, pia-

nificazione e 

organizzazione 
del testo; 

coesione e coe-

renza testuale 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (4) 
Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee 

(8) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elementare connessione tra 
le idee (12) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona connessione tra le idee 

(16) 
Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente ed appro-

priata connessione tra le idee (20) 

 

  

Capacità di sostenere 

con coerenza il percor-
so ragionativo adot-

tando connettivi perti-

nenti 
PUNTI 10 

L’elaborato evidenzia: 

Un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2) 

Un ragionamento con lacune logiche ed un uso inadeguato dei connettivi (4) 
Un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici 

e abbastanza pertinenti (6) 

Un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e per-
tinenti (8) 

Un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinen-

te dei connettivi (10) 

 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

 

Ricchezza e 

padronanza les-
sicale 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 

Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); 

Uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

PUNTI 15 

  

L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più corretto della pun-
teggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO   

   

classe  
                                                                 

TOTALE 

 

      /100 

AMBITO DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI  

GENERALI 

INDICATORI 

 SPECIFICI  

DESCRITTORI PUNTI 
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Il punteggio specifico in centesimi, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arroton-
damento). 

 

PROVA SCRITTA DI NAVIGAZIONE 
 

(punti 60) (punti 40) 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formu-
lazione del titolo e 

dell’eventuale paragra-

fazione  
PUNTI 10 

Riguardo alle richieste della traccia, l’elaborato: 

Non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; l’eventuale 

paragrafazione non è coerente (2) 
Rispetta soltanto in parte la traccia, il titolo è assente o poco appropriato e  

l’eventuale paragrafazione è poco coerente(4) 

Rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo ed un’eventuale para-
grafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 

Rispetta adeguatamente la traccia e  contiene un titolo ed un’eventuale para-

grafazione corretti e coerenti  (8) 
Rispetta completamente la traccia e contiene un titolo ed un’eventuale para-

grafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTI-

CHE DEL CON-
TENUTO 

(max 35 punti) 

Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e 

dei riferimenti  
culturali; 

Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni per-

sonali 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3) 
Scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

Sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
Adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

Buone conoscenze e argomentate valutazioni personali (15) 

 

 Correttezza ed artico-

lazione delle cono-
scenze e dei riferimen-

ti culturali 

PUNTI 20 

L’elaborato evidenzia: 

Riferimenti culturali assenti o minimi  o del tutto fuori luogo (4) 
Riferimenti culturali scarsi, superficiali e/o non corretti (8)  

Sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 
Buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, usati 

con correttezza e pertinenza (16) 

Dominio ampio ed approfondito dei riferimenti culturali  (20) 

 

ORGANIZZA-

ZIONE DEL TE-

STO 
(max 25 punti) 

Ideazione, pia-

nificazione e 

organizzazione 
del testo; 

coesione e coe-

renza testuale 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
Alcuni errori  nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee 

(6) 

Una sufficiente organizzazione del discorso ed una elementare connessione 
tra le idee (9) 

Un’adeguata organizzazione del discorso ed una buona connessione tra le idee 

(12) 
Un’efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente ed appro-

priata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 
PUNTI 10 

L’elaborato evidenzia: 

Uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 

Uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
Uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche elemento 

in disordine (6) 

Uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
Uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
Un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

Un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

Un lessico specifico e per lo più adeguato (12) 
Un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTAT-

TICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 
Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 
PUNTI 15 

 L’elaborato evidenzia: 

Diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
Alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

Un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

Una buona padronanza grammaticale ed un uso per lo più corretto della pun-
teggiatura (12) 

Una completa padronanza grammaticale ed un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

ALUNNO   

   
classe  

                                                                 

TOTALE 

 
     

         /100 
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Griglia Di Valutazione  

 

Indicatori Punt. Max Descrittori  P. Ottenuto 

Interpretazione della traccia 

anche in termini di compren-
sione del linguaggio tecnico 

in uso a livello internazionale 

e produzione scritta con uti-
lizzo della terminologia di 

settore, anche in lingua ingle-

se 

3 La traccia risulta interpretata in modo completamente errato; la produzio-

ne scritta non è conforme con la terminologia del settore 
1  

La traccia risulta interpretata solo in parte in modo corretto; la produzione 
scritta non sempre è conforme con la terminologia del settore 

2 

La traccia risulta interpretata in modo totalmente corretto; la produzione 

scritta è sempre conforme con la terminologia del settore 
3 

Applicazione dei metodi di 
calcolo e delle relative pro-

cedure per la risoluzione dei 

problemi proposti 

5 Le procedure di calcolo, i calcoli e i risultati risultano completamente 
errati 

1  

Le procedure di calcolo, i calcoli e i risultati risultano spesso errati 2 

Le procedure di calcolo, i calcoli e i risultati risultano non sempre corretti 3 

Le procedure di calcolo, i calcoli e i risultati risultano in linea con quanto 

richiesto, anche se con qualche lieve imperfezione 
4 

Le procedure di calcolo, i calcoli e i risultati risultano sempre in linea con 
quanto richiesto  

5 

Esecuzione delle procedure 

grafiche per la risoluzione dei 

problemi proposti 

3 La procedura grafica risulta insufficiente, incompleta o completamente 

errata. 
1  

La procedura grafica risulta completa ma non sempre corretta. Il tratto 
non sempre risulta “pulito”. 

2 

La procedura grafica risulta completa e sempre corretta. Il tratto risulta 

sempre “pulito”. 
3 

Applicazione di adeguate 
capacità decisionali e di co-

municazione nell’ambito 

della tenuta della guardia, 
anche considerando eventuali 

situazioni di emergenza 

6 Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 
e/o alle situazioni di emergenza non sono adeguate. Il candidato non mo-

tiva / commenta le scelte effettuate. 

1  

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 
e/o alle situazioni di emergenza non risultano in linea con la normativa di 

settore. Il candidato non motiva / commenta le scelte effettuate. 

2 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 

e/o alle situazioni di emergenza risultano essere abbastanza in linea con le 
normative del settore. Il candidato motiva / commenta le scelte effettuate 

in modo non del tutto corretto. 

3 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 
e/o alle situazioni di emergenza risultano essere in linea con le normative 

del settore. Il candidato motiva / commenta le scelte effettuate in modo 

non del tutto corretto. 

4 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 
e/o alle situazioni di emergenza risultano in linea con le normative del 

settore. Il candidato motiva / commenta le scelte effettuate in modo cor-

retto ma senza approfondimenti e/o senza riferimenti normativi. 

5 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia 

e/o alle situazioni di emergenza risultano in linea con le normative del 

settore. Il candidato motiva / commenta le scelte effettuate in modo cor-
retto ed approfondito con  adeguati riferimenti normativi. 

Riconoscimento e applica-
zione delle principali norme 

internazionali 

3 Il candidato non individua le normative attinenti 1  

Il candidato individua le normative attinenti senza approfondire il legame 

con quanto richiesto. 
2 

Il candidato individua le normative attinenti e ne approfondisce la corre-
lazione con quanto richiesto. 

3 

 

  Totale   

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 PUNTI 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenze gra-
vemente carente, 
assenza di riela-
borazione 

Conoscenze es-
senziali, slegate 
dal nodo concet-
tuale proposto 

Conoscenze do-
cumentate colle-
gate al proprio 
discorso 

Conoscenze ap-
profondite, riela-
borazione critica e 
personale 

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze e 
conoscenze sco-
lastiche 

Collegamenti mol-
to limitati 

Collegamenti non 
sempre pertinenti 

Collegamenti per-
tinenti 

Collegamenti ric-
chi, approfonditi e 
significativi 

 

Riflessione criti-
ca sulle espe-
rienze 

Descrizione accet-
tabile delle pro-
prie esperienze, 
ma riflessione cri-
tica lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche ac-
cenno critico 

Analisi critica del-
le proprie espe-
rienze 

Analisi approfon-
dita e critica delle 
proprie esperienze 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del colloquio; ne-
cessaria una gui-
da costante. 
Utilizzo di un lin-
guaggio semplice 
e scarno 

Gestione del col-
loquio con scarsa 
padronanza e con 
alcune incertezze. 
Utilizzo di un lin-
guaggio essenzia-
le 

Gestione autono-
ma del colloquio. 
Utilizzo di un lin-
guaggio chiaro ed 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del col-
loquio. 
Utilizzo di un lin-
guaggio ricco ed 
accurato 

 

Discussione del-
le prove scritte 

Mancati ricono-
scimento e com-
prensione degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione de-
gli errori 

Riconoscimento e 
comprensione de-
gli errori e auto 
correzione 

 

Totale 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Religione" 

 

Docente:     Prof.ssa Margherita Miceli 

 

Libro di testo adottato:   S. Bocchini – Il Nuovo “Religione e Religioni” 



Documento 15 Maggio-Classe Quinta E -  opzione “conduzione del mezzo aereo” -A.S. 2018/19 Pagina 23 

      e.d.b.  Scuola 

 

1 – Obiettivi raggiunti: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della liber-

tà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo. 

 

2 – Metodi di insegnamento: 

a) lezione frontale; 

b) lettura di libro di testo e documenti storici; 

 

3 – Mezzi e strumenti di lavoro: 

a) libro di testo; 

b) Bibbia; 

c) documenti del Magistero della chiesa 

d) articoli di giornale. 

 

4 – Spazi utilizzati: aula scolastica 

 

5 – Criteri di valutazione 

Partecipazione, interesse, conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione. 

 

6 - Strumenti di verifica. 

Test a risposta multipla, questionari, colloqui, ricerche individuali e di gruppo. 

 

7 – Moduli effettivamente svolti (programmi): 

 

1° MODULO: Chiamati a vivere nel mondo 

I^U. D.: L’uomo e la società;  

II^U. D.: Il progetto di vita; 

III^U. D.: Il quadro ideale di una persona matura; 

IV^U: D.: Identità e alterità nella vita sociale; 

V^U. D.: Relazione e comunicazione.  

 

2° MODULO: Gli uomini cittadini del mondo 

I^U. D.: La globalizzazione culturale ed economica;  

II^U. D.: Sviluppo e sottosviluppo; 

III^U. D.: Solidarietà e cooperazione; 

IV^U. D.: Diritti e doveri di cittadinanza:  

V^U. D.: Strategie alternative e condotte solidali; 

 

3° MODULO: La dottrina sociale della chiesa e i problemi etici 

I^U. D.: La bioetica e i sui criteri di giudizio; 

II^U. D.: Temi di bioetica: aborto, procreazione assistita, biotecnologie,eutanasia, donazione degli organi; 

III^U. D.: L’ambiente e il problema ecologico; 

IV^U. D.: La responsabilità umana verso il creato. 

 

 

 

 

  

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :" Lingua e letteratura italiana " 

 

Disciplina:                                    Lingua e Lettere Italiane  

 

Docente:    Prof.ssa  Maria Bianco 

 

Libro di testo adottato:  Claudio Giunta 
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                                                                       Cuori intelligenti volume 3 

  Garzanti Scuola 

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

Competenze 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà; 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti; 

- Riconoscere le linee di sviluppo del patrimonio letterario italiano, comprendere e contestualizzare, attraverso 

la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese; 

- Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea. 

Abilità 

 - Conoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto di mol-

teplici ipotesi interpretative; 

 - Analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di saper condurre una lettura diretta del testo e coglierne 

compiutamente il significato; 

 - Produrre un testo coerente alla consegna e corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico e nell’uso 

della punteggiatura; 

- Utilizzare il lessico con proprietà. 

 

Conoscenze  

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

Il contesto storico europeo 

La filosofia positivistica 

Auguste Comte e la legge dei tre stadi 

Romanticismo e Realismo 

Il Naturalismo in Francia 

Il romanzo naturalista come mimesi della realtà 

L’impersonalità dell’arte 

La teoria delle tare ereditarie 

 Ippolite Taine: race, milieu, moment 

Il Verismo in Italia : differenze dal naturalismo francese 

Il taglio regionale 

 

GIOVANNI VERGA 

Giovanni Verga: biografia 

Le opere verghiane prima maniera 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Il progettato ciclo dei vinti 

La morale dell’ostrica 

Il pessimismo 

Un mito salvifico: la famiglia 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

                                La lupa 

Da  I Malavoglia: prefazione uno studio sincero e spassionato 

                             Padron Ntoni e la saggezza popolare 

Da Mastro don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto 

 

GUSTAVE FLAUBERT 

Madame Bovary 

Il tema del bovarismo 

Da Madame Bovary: Le insofferenze di Madame Bovary 

 

E. e J. DE GONCOURT 

Germinie Lacerteux, prefazione 
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IL DECADENTISMO 

La situazione politico-economica dopo il 1870 

Crisi del positivismo, della scienza e nascita del Decadentismo 

La realtà come mistero: il ruolo del poeta e della poesia 

Simbolismo e tramonto della mimesi 

Ripiegamento intimistico e vitalismo esasperato 

L’irrazionalismo- l’estetismo- il superomismo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Esperienze biografiche e capisaldi ideologici 

Il nido come chiusura sentimentale e come rifiuto della storia 

Dal nido familiare al nido nazionale 

Il paesaggio pascoliano  

La poetica del fanciullino 

Le umili cose 

Da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

Da Myricae:        X agosto 

              

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia 

La produzione narrativa di Pirandello 

Concezione relativistica della vita e dell’uomo 

Pirandello assertore della relatività del vero ( con riferimento al filosofo sofista Protagora) 

Vita e forma 

Il tutto scorre eracliteo 

La comicità e l’umorismo 

Da maschere nude: l’uomo dal fiore in bocca                                     

Da novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: L’ombra di Adriano Meis 

Da Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

La poesia crepuscolare: la poetica, i motivi e le forme 

 

IL FUTURISMO 

Il nome e la genesi 

Gli intenti proclamati 

Futurismo e fascismo 

La poetica 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

EUGENIO MONTALE 

Biografia 

Le opere 

La dolorosa meditazione e le tematiche 

Il nome di Clizia e le altre donne di Montale 

Il correlativo oggettivo 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Biografia 

Le opere 

Le linee fondamentali della poetica 

I temi, il linguaggio e lo stile 
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Da L’allegria: Veglia 

Soldati 

Mattina 

San Martino del Carso 

 

PRIMO LEVI 

Biografia 

Se questo è un uomo 

Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager 

 

Metodo di insegnamento 

Nel processo didattico è stato posto al centro dell’attenzione il testo letterario, attraverso il quale l’allievo ha po-

tuto conoscere meglio l’autore di volta in volta proposto. 

Il processo metodologico si è basato su : 

-  lezione frontale; 

- lettura dei testi; 

- lavoro di ricerca e riorganizzazione di quanto prodotto dagli allievi; 

- verifiche; 

- ripetizione della lezione frontale e discussione guidata quando qualcosa non è stato bene assimilato dagli allie-

vi. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- libro di testo; 

- fotocopie; 

- libri di testo diversi da quello in adozione. 

Spazi utilizzati  

- Aula scolastica 

- Aula magna 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, dalla sua 

capacità di analisi e comprensione di un testo, di attuare confronti e relazioni, di esprimersi in modo coerente e 

coeso.  

Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo delle misurazioni ma anche dei livelli di partenza degli allie-

vi, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza, della capacità di com-

prensione e dell’interesse per la disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati i compiti svolti in classe (tipologia A, B, C), le interrogazioni, gli interventi 

pertinenti e le richieste di approfondimento durante le spiegazioni. 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :" Storia " 

 

Disciplina: Storia 

 

Docente:  Prof.ssa  Maria Bianco 

 

Libro di testo adottato:  Franco Bertini 

  La lezione della storia [Vol. 3°] 

  Casa Editrice Mursia Scuola 
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Obiettivi realizzati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

Competenze 

-  Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il con-

fronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

- Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della costituzione italiana 

e di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Abilità 

-  Riconoscere nei processi di trasformazione storica gli elementi di persistenza e discontinuità; 

-  Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i conte-

sti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Conoscenze 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

La politica sociale del governo Giolitti 

Le scelte di politica interna di Giolitti 

La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 

 

LA GRANDE GUERRA: IL PRIMO CONFLITTO SU SCALA MONDIALE 

L’instabilità europea e le cause della guerra 

Lo scoppio della prima guerra mondiale 

L’Italia dal neutralismo all’interventismo 

1915-1916: due anni di guerra di logoramento nelle trincee 

La prima guerra totale della storia 

Un anno cruciale: il 1917 

La fine della guerra e i difficili equilibri postbellici 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione del febbraio 1917 

La fine del regime zarista  

La rivoluzione d’ottobre 

La Russia dei soviet 

La guerra civile 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

LA CRISI DELL’EUROPA NEL DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra 

La crisi del sistema liberale europeo 

La questione di Fiume 

L’Italia del biennio rosso 

 

 

L’ITALIA IN CAMICIA NERA: IL VENTENNIO FASCISTA 

Il partito fascista al potere 

La dittatura fascista 

La politica interna ed economica del partito fascista 

La chiesa ed il fascismo: i patti lateranensi 

La politica estera di Mussolini 

 

L’ECONOMIA MONDIALE TRA LE DUE GUERRE E LA CRISI DEL 1929 

La crisi del sistema economico internazionale 

Gli anni venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

Il crac del 1929 

Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 

Gli Stati Uniti del New Deal 
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LA GERMANIA DEL DOPOGUERRA E IL NAZISMO 

La crisi della Germania repubblicana 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La Germania nazista 

L’organizzazione totalitaria della società tedesca 

La repressione politica e il razzismo antisemita 

La guerra e il progetto di un’Europa nazista 

 

ALTRI TOTALITARISMI 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’invasione della Polonia 

I tedeschi a Parigi 

L’Italia entra in guerra 

Prime sconfitte italiane 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

Il Giappone attacca gli Stati Uniti 

La svolta della guerra 

La caduta del fascismo in Italia 

La Resistenza italiana 

La caduta del nazismo 

 

Metodo di insegnamento 

Lezione frontale; 

Lettura di documenti; 

Verifiche. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo; 

Appunti; 

 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica 

Aula magna 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Le verifiche sono state orali .  

La valutazione delle verifiche è scaturita dalla "misurazione del sapere" acquisito da ciascun allievo, dalla capa-

cità di comprensione e di analisi di un fenomeno storico, dall’abilità nell’individuare legami di causa-effetto tra 

gli eventi ed elementi di continuità e cambiamento nelle vicende umane. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli di partenza degli allievi, dei progressi rispetto alla si-

tuazione iniziale, dell’impegno mostrato, dell’assiduità e della costanza nello studio e nella frequenza e 

dell’interesse per la disciplina. 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :" Matematica " 

 
Docente: D’Antone Paola  

 

Libro di testo adottato: Anna Trifone , Massimo Bergamini, Graziella Barozzi  

Matematica verde con Maths in English , voll.4 , 5 

Edizioni Zanichelli 

  
Competenze conseguite: Una parte degli alunni dimostra di possedere un livello sufficiente di competen-

ze per le quali si rimanda a quanto riportato nel documento, altri alunni dimo-

strano scarse conoscenze e competenze 
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Metodi di insegnamento: lezione dialogata, esercitazioni , attività guidata,  problem solving 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, lavagna, fotocopie, geogebra 

 

Spazi utilizzati: aula scolastica, aula informatica 

 

Criteri di valutazione: vedi documento 

 

Strumenti di verifica: colloquio , prova scritta di tipo tradizionale , prova semi-strutturata 

 

Contenuti effettivamente svolti:  

MODULO 0: RIEQUILIBRIO 

Richiamo con riflessioni ed analisi degli steps  sullo studio di una funzione , affrontati lo scorso anno scolastico. 

Asintoto obliquo 

MODULO 1:  DERIVATE 

Definizione e significato geometrico della  derivata di una funzione . Retta tangente al grafico di una funzione 

algebrica razionale .  Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali  

Teoremi sul calcolo delle derivate . La derivata di una funzione composta. La derivata di  

y= arcsenx , y=arccosx, y=arctgx, y=arccotgx. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una fun-

zione (interpretazione geometrica) 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle ,  Cauchy, De L’Hospital  ed  applicazioni. Esempi di appli-

cazioni delle derivate alla fisica. 

MODULO 2:   STUDIO DI FUNZIONI  

Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate ( enunciati).  Punti stazionari : definizione di minimo relati-

vo/assoluto, di massimo relativo/assoluto e di flesso a tangente orizzontale. Flessi obliqui. Ricerca di massimi, 

minimi  e flessi a tangente orizzontale attraverso lo studio della crescenza e/o decrescenza. Studio della concavi-

tà/convessità di una curva. Ricerca di flessi obliqui. 

MODULO 3:  GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, con definizione del relativo grafico 

MODULO 4: INTEGRALI 

Funzioni primitive, l’integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati e integrali indefiniti ri-

conducibili agli immediati. Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrazione per parti.  Integrali definiti. 

Calcolo di aree 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Elettrotecnica, elettronica ed automazione" 

 

Docenti : Prof. Gangi Giovanni  -  Prof. Foti Sebastiano 

Libro di testo adottato:  Michelangelo Flaccavento - Francesco Dell'Acqua 

 Elettrotecnica ed elettronica di bordo - Hoepli  

 

Obiettivi raggiunti :  

Gli alunni, nel complesso, hanno acquisito le conoscenze fondamentali riguardanti i principi di funzionamento 

dei dispositivi elettronici, nonché dei sistemi di telecomunicazione e dei radar in uso nelle applicazioni aero-

nautiche. 

Metodi di insegnamento 

Lezione dialogata - Lavori di gruppo - Simulazioni - Esercitazioni di laboratorio 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo - Apparecchi e strumenti per misure elettriche - Personal computer 

Spazi utilizzati    Aula - Laboratorio di elettrotecnica 

Moduli effettivamente svolti 

 

Modulo  1     -    I SEMICONDUTTORI 

 

      U.D. 1.1  -  SEMICONDUTTORI E DIODI 

      U.D. 1.2  -  GLI ALIMENTATORI 

      U.D. 1.3  -  I TRANSISTORI BJT E JFET 

      U.D. 1.4  -  GLI AMPLIFICATORI A BJT E JFET 

      U.D. 1.5  -  GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

 

Modulo  2     -    LE TELECOMUNICAZIONI 

 

      U.D. 2.1  -  PRINCIPI DEI RADIOCOLLEGAMENTI 

      U.D. 2.2  -  MODULAZIONE E DEMODULAZIONE 

      U.D. 2.3  -  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

      U.D. 2.4  -  SISTEMI DI TRASMISSIONE E ANTENNE 

      U.D. 2.5  -  TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI  -  IL SISTEMA G.P.S.  

 

Modulo  3     -    IL RADAR AERONAUTICO 

 

      U.D. 3.1  -  I COMPONENTI DEL RADAR - SCHEMA A BLOCCHI 

 

Modulo  4     -    PRINCIPI DI AUTOMAZIONE NAVALE 

 

      U.D. 4.1  -   I SISTEMI A CONTROLLO AUTOMATICO 

   REGOLATORI – TRASDUTTORI – ATTUATORI 

 

Modulo  CLIL     -    INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM  -  THE RADAR SYSTEM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Meccanica e Macchine"                                                                                    

 

Docente:  Proff. Giuseppe Tumbarello – Leonardo Todaro 

 

Libro di testo adottato:  M. Flaccavento –  Tecnica Aeronautica – Ed. Hoepli 

 

Obiettivi raggiunti 

In termini di conoscenze, competenze e capacità:  

Conoscenza di nozioni di base in merito ai principi di costruzione e di funzionamento di un 

aeromobile, ed in particolare saperne interpretare la funzione degli elementi strutturali. 

Leggere ed interpretare le tabelle di prestazione di un velivolo. 

Applicare i limiti operativi nella gestione del velivolo, in aria calma e in aria turbolenta. 

Utilizzare i vari comandi di volo in relazione alle manovre da compiere in volo e a terra. 

 

Metodo di insegnamento 
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- lezione frontale, 

- attività di gruppo, 

- discussione guidata, 

- esercitazioni, 

- simulazioni, 

- insegnamento individualizzato, 

- metodo induttivo e deduttivo, 

- cooperative learning, 

- brain storming. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

- libri di testo, 

- dispense, 

- apparati multimediali, 

- strumenti per il calcolo elettronico, 

- fotocopie. 

 

Spazi utilizzati: aula scolastica. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Per quanto riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modulo, attra-

verso interrogazioni e colloqui miranti ad accertare le capacità conseguite dagli allievi. 

In ordine alla valutazione si è tenuto conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del comporta-

mento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento degli 

obiettivi fissati. 

 

Programma effettivamente svolto 

MODULO 1 L’EQUILIBRIO E MANOVRABILITA' DEL VELIVOLO 

Prestazioni e qualità di volo 

Il pilotaggio del velivolo 

Richiami di meccanica: 

- Sistemi di riferimento 

- Baricentro 

Analisi delle forze agenti sul velivolo 

La manovrabilità del velivolo 

Assetti del velivolo 

 

 

MODULO 2 IMPIANTI DI BORDO:  

Impianto combustibile 

Impianto Idraulico 

Impianto antighiaccio. 

 

MODULO 3 IL VOLO ORIZZONTALE A REGIME  

Il velivolo in volo orizzontale uniforme 

Analisi dello stallo 

Spinte necessarie al volo 

Potenze necessarie al volo 

Spinte disponibili 

Potenze disponibili 

Quota di tangenza 

 

MODULO 4 VOLO IN DISCESA-VOLO LIBRATO-PICCHIATA VERTICALE. 

STUDIO DEI REGIMI DI SALITA: 

Le equazioni generali del volo in discesa 

Studio dei regimi di discesa con motore 

Studio del volo librato 

Il volo in picchiata verticale 

Velocità limite 
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Studio dei regimi di salita: 

Le equazioni caratteristiche del volo in salita 

Velivolo con propulsione a getto 

Velivolo con propulsione a elica 

 

MODULO 5 IL VOLO NON UNIFORME NEL PIANO DI SIMMETRIA E NEL PIANO ORIZZONTALE-IL 

FATTOREDI CARICO 

Le evoluzioni del velivolo – Fattore di carico 

Il moto non uniforme nel piano di simmetria 

Studio della virata 

Il diagramma di sicurezza del velivolo 

 

MODULO 6 IL DECOLLO E L'ATTERRAGGIO DEL VELIVOLO. 

Definizioni, parametri di decollo e di atterraggio 

Analisi del decollo del velivolo terrestre 

Analisi dell’atterraggio del velivolo terrestre. 

 

MODULO 7 AUTONOMIA E DURATA DI VOLO. 

Definizioni-consumo orario e chilometrico 

Autonomia a peso costante del velivolo a elica e a getto 

Autonomia del velivolo con propulsione a getto 

Autonomia del velivolo a peso variabile con propulsione a getto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Inglese" 

 

Docente: Anna Maria Rita Ragusa 

 

Libro di testo adottato: English in aeronautics Loescher -R Polichetti 

 

Competenze conseguite:  
 

Non tutti gli alunni hanno lavorato in modo sufficiente. Un esiguo numero di   alunni ha raggiunto una suffi-

ciente o più che sufficiente competenza linguistica,   in alcuni casi alcune  difficoltà linguistiche non sono state 

superate ma l’impegno  profuso,l’interesse e la partecipazione hanno migliorato i loro livelli di partenza.   Alcu-

ni alunni  hanno mostrato di essere in grado di chiedere semplici informazioni per potersi muovere in un conte-

sto sociale, di interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano e professionale a livello formale ed infor-

male, di saper esprimere opinioni ed esporre su argomenti di indirizzo, definizioni e descrizioni del settore aero-

nautico.  Mediocri sono i risultati nel complesso. 

 

In ambito Clill è stato approfondito un argomento in collaborazione con l’insegnante di elettronica ed elettrotec-

nica. 
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Metodi di insegnamento: Le metodologie adoperate sono state  molteplici e correlate alle diverse situazioni 

presenti nel processo di insegnamento/apprendimento. 

L’approccio funzionale comunicativo è stato alternato con quello strutturale-grammaticale. La lingua è stata 

presentata nella sua varietà di registri in  relazione alle quattro abilità.   In particolare, la  tradizionale lezione 

frontale è stata  affiancata a  lavori di gruppo/peer work, lezioni interattive, 

  

Mezzi e strumenti di lavoro: Sono stati utilizzati  alcuni strumenti  didattici multimediali, internet, LIM; il 

laboratorio linguistico . 

 

Spazi utilizzati: La lezione si è svolta in aula o in laboratorio di lingue.  

  
Criteri di valutazione:La valutazione ha rilevato  sistematicamente lo sviluppo della conoscenza e delle abilità 

conseguite dagli alunni, la misurazione dei risultati ha tenuto conto dei progressi fatti da ogni alunno, in questo 

senso la valutazione ha assunto un  carattere formativo e ha tenuto conto del processo  di sviluppo personale e 

linguistico, delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e utilizzo della micro lingua specifica in contesti 

nuovi ma conosciuti. 

 

Strumenti di verifica: Sono stati utilizzate prove strutturate, semistrutturate e domande aperte sulla  compren-

sione del testo, traduzione orale di testi di ambito tecnico 

 

Contenuti effettivamente svolti:      INGLESE 

MODULE 1: THE PRINCIPLES OF FLIGHT 

Conoscenze : 
Forces acting on the airplane 

Bernoulli’s Principle 

 

MODULE 2: THE PARTS OF THE AIRPLANE 

Conoscenze: 
The aircraft design and structure 

 The wing  

The fuselage  

The landing gear  

Control surfaces 

 The tail unit  

 

MODULE 5: NAVIGATION 

Conoscenze 
The RADAR 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Scienze della Navigazione Aerea"                                                                                    

 

Docente:  Prof. Salvatore Ranno / Nicola Valcarcell 

 

Libro di testo adottato:  V. Nastro – G. Messina – G. Battiato – Scienze della navigazione, 

struttura e conduzione del mezzo aereo – Ed. Hoepli 

 

Obiettivi raggiunti 

In termini di conoscenze, competenze e capacità:  

- Conoscere le tipologie di radar attualmente in uso e il loro funzionamento; 

- Conoscere le diverse modalità di gestione del Traffico Aereo; 

- Conoscere le responsabilità in relazione alla tipologia di Traffico; 

- Conoscere le tipologie dei sistemi satellitari attualmente in uso e il loro funzionamento; 

- Conoscere l’architettura del sistema satellitare NAVSTAR – GPS; 

- Conoscere l’architettura del sistema satellitare GLONASS; 

- Conoscere l’architettura del sistema satellitare GALILEO; 

- Conoscere il GPS e il GPS differenziale; 

- Precisione del sistema satellitare e geometria dei satelliti; 
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Metodo di insegnamento 

Si è tentato di favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo colloquio con gli 

stessi; ciò anche affrontando ogni argomento con aderenza a fatti e circostanze concrete. 

Si è proceduto, quindi, non da categorie e da concetti astratti, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti di 

esperienza della vita individuale familiare e sociale dell’alunno. 

Il processo metodologico si è basato su: lezione frontale; lettura dei testi; lavoro di ricerca e riorganizzazione dei 

contenuti effettuato dagli allievi. 

Si sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti ed i metodi. 

Si sono svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 

Si è provveduto ad assicurare il coordinamento interdisciplinare con le altre materie. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo; fotocopie. 

Spazi utilizzati: Aula scolastica. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Perciò che riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modulo, attra-

verso interrogazioni, prove scritte e colloqui miranti ad accertare le capacità conseguite dagli allievi. 

In ordine alla valutazione si è tenuto conto dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del comporta-

mento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento degli 

obiettivi fissati. 

 

Programma effettivamente svolto 

MODULO 1 Il radar nella sorveglianza del traffico aereo 

U.D. 1: Principio di funzionamento del radar generale;  

U.D. 2 Principio di funzionamento del radar Primario, portata e tecniche di miglioramento dello stesso;  

U.D. 3: Principio di funzionamento del radar Secondario, portata e tecniche di miglioramento dello stesso;   

U.D. 4. Principio di funzionamento del radar Meteorologico, portata e tecniche di miglioramento dello stesso; 

 

MODULO 2 Sistemi Satellitari  

U.D. 1: Vari tipi di satelliti e il sistema di navigazione satellitare generale;  

U.D. 2 Determinazione delle coordinate cartesiane del satellite e delle coordinate geografiche dell’utente; 

U.D. 3 Il sistema di navigazione NAVSTAR- GPS; 

U.D. 4 Il sistema di navigazione GLONASS; 

U.D. 5 Il sistema di navigazione GALILEO; 

U.D. 6 Il sistema GPS e il sistema GPS differenziale; 

U.D. 7 Precisione del sistema satellitare e geometria dei satelliti GDOP; 

 

 

DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Diritto ed economia"                                                                                    

 

Docente:  Prof. Enrico Sinatra 

 

Libro di testo adottato:  M. Flaccavento – B. Giannetti– Diritto & Economia  

                                                                             Settore Aeronautico – Ed. Hoepli 

 

Obiettivi raggiunti 

In termini di conoscenze, competenze e capacità:  

- Conoscere le norme JAR/EASA per ciò che attiene le licenze e le abilitazioni degli equipaggi; 

- Conoscere le competenze e responsabilità del comandante; 

- Conoscere le diverse responsabilità e funzioni dell'equipaggio; 

- Conoscere le responsabilità giuridiche in capo ai soggetti dell'impresa aeronautica; 

- Conoscere i diversi contratti di utilizzazione dell’aeromobile e saper descrivere le differenze; 

- Saper distinguere fra inconveniente ed incidente; 

- Conoscere  i compiti dell'ANSV in caso di inconvenienti ed incidenti; 

- Conoscere le responsabilità dei vettori ed esercenti in caso di danni; 

- Conoscere il contratto di assicurazione; 

- Conoscere il contratto di lavoro, le diverse tipologie, i diritti e gli obblighi delle parti. 
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Metodo di insegnamento 

Si è tentato di  favorire la partecipazione degli alunni attraverso lo svolgimento di un continuo colloquio con gli 

stessi; ciò anche affrontando ogni argomento con aderenza a fatti e circostanze concrete. 

Si è proceduto, quindi, non da categorie e da concetti astratti, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti di 

esperienza della vita individuale familiare e sociale dell’alunno. 

Il processo metodologico si è basato su: lezione frontale; lettura dei testi; lavoro di ricerca e riorganizzazione dei 

contenuti effettuato dagli allievi. 

Si sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti ed i metodi. 

Si sono svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 

Si è provveduto ad assicurare il coordinamento interdisciplinare con le altre materie. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo; fotocopie. 

Spazi utilizzati: aula scolastica. 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

Perciò che riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate, normalmente, al termine di ogni modulo, attra-

verso interrogazioni e colloqui miranti ad accertare le capacità conseguite dagli allievi. 

In ordine alla valutazione si è tenuto conto  dei miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza, del comporta-

mento degli alunni, della frequenza, dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento degli 

obiettivi fissati. 

 

Programma effettivamente svolto 

MODULO 1 Le licenze e le abilitazioni aeronautiche. 

U.D. 1: Validità, rilascio e rinnovo dei titoli aeronautici. Licenze e certificazioni.  

U.D. 2 Comandante: funzioni e responsabilità.  

U.D. 3: Caposcalo. Funzioni e poteri di rappresentanza del caposcala. Natura giuridica dell'equipaggio. 

MODULO 2 L'impresa di navigazione.  

U.D. 1: Poteri, funzioni e responsabilità dell'esercente. Natura giuridica dell'esercente. Responsabilità e dichia-

razione d'esercente.  

MODULO 3 I contratti di utilizzazione dell'aeromobile. 

U.D. 1: Locazione. Noleggio. Leasing. Comodato. Contratti di collaborazione fra vettori. Il code sharing, inter-

lineing.  

MODULO 4 I contratti di trasporto aereo.  

U.D. 1: Il trasporto di persone e bagagli. Il trasporto di merci.  

U.D.2: I servizi di trasporto aereo. I servizi di linea. I voli noleggiati.  

MODULO 5 Gli incidenti. 

U.D. 1: Responsabilità giuridica per dolo, colpa e colpa grave. Inconvenienti ed incidenti. Regolamentazione 

degli incidenti: l'ANSV. Responsabilità per danni a passeggeri, bagagli e merci. Responsabilità per danni da ur-

to. Responsabilità per danni a terzi sulla superficie. 

MODULO 6 Il contratto di assicurazione.  

U.D. 1: Il contratto di assicurazione in generale. L'assicurazione delle cose. L'assicurazione di responsabilità. 

L'assicurazione delle persone. L'assicurazione per danni a terzi in superficie e da urto. 

MODULO 7 I contratti di lavoro.  

U.D. 1: I contratti collettivi di lavoro. Il contratto a tempo indeterminato e determinato. Nuove tipologie di con-

tratti di lavoro. Particolari tipi di contratti di lavoro. 
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DOCUMENTO RELATIVO ALLA AZIONE EDUCATIVA REALIZZATA ATTRAVERSO L'INSEGNA-

MENTO DI :"Scienze Motorie"  

 

Docente:  Prof. Maria Pantaleo 

 

Libro di testo adottato:  " Più movimento" di Fiorini, Bocchi, Coretti e Chiesa. MARI-

NETTI SCUOLA 

  
Obiettivi raggiunti 

 

a) conoscenze:  

 

o conosce i contenuti della disciplina (memorizza, seleziona, utilizza modalità esecutive dell’azione: rego-

le, tecniche sportive…);  

o conosce la terminologia specifica (memorizza, seleziona, utilizza le nozioni principali);  

o conosce i percorsi e i procedimenti (sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive) 

 

b) competenze:  

 

o sa valutare ed analizzare l’azione eseguita ed il suo esito;  

o si adatta a situazioni motorie che cambiano(sa assumere più ruoli, sa affrontare impegni agonistici);  

o riconosce ed analizza le proprie preferenze motorie in base ai propri punti di forza e di debolezza 
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c) capacità:       

o memorizza sequenze motorie; 

o comprende regole e tecniche; 

o conduce con padronanza  un'attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione persona-

le 

 

 

Metodo di insegnamento: 

 

o lezioni frontali,  

o gruppi di lavoro,  

o processi individualizzati,  

o problem solving. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 tavoli di tennistavolo, palloni di pallavolo , pallacanestro e calcio, coni e cinesini , racchettoni e racchette di 

badminton, stuoie da fitness 
. 

 

Spazi utilizzati: aula, atrio della scuola , campetto sportivo 

 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 

o colloqui 

o prove semi-strutturate, 

o schede di osservazione 

o test motori 

 

 

 

 

Programma effettivamente svolto :  

 

 
a) Teorico: 

 

o cenni sul sistema scheletrico, articolazioni , paramorfismi e dismorfismi 

o gli effetti fisiologici del volo 

o le dipendenze: fumo, alcol, droghe, doping 

o I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 

o le olimpiadi moderne 

o Berlino '36 

o calcio: studio dei fondamentali e del regolamento di gioco. 

o pallavolo: studio dei fondamentali e del regolamento di gioco. 

o tennistavolo: studio dei fondamentali e del regolamento di gioco. 

o pallacanestro: studio dei fondamentali e del regolamento di gioco. 

o atletica leggera: corse , salti e lanci 

 

 

b) pratico: 

 

o calcio: possesso di palla, passaggio e tiro; 

o pallavolo: la battuta, il bagher, il palleggio e la schiacciata; 

o tennistavolo: il servizio ed il rinvio; 

o badminton: il servizio, il drive(dritto) e il rovescio 
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Il Consiglio di Classe 

 

 

COGNOME E NOME F I R M A 

Bianco Maria  

Sinatra Enrico M.  

Ranno Salvatore  

D’Antone Paola  

Varcarcell Nicola  

Miceli Margherita  

Pantaleo Maria  

Gangi Giovanni  

Foti Sebastiano  

Todaro Leonardo  

Ragusa Anna Maria  

Tumbarello Giuseppe  

 

 

 

Trapani, 08/05/2019 
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